
 
 
 

 
 
 

Dal libro dei Numeri 

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che 
era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su 
di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uo-
mini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si posò su di 
loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profe-
tizzare nell’accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e 
Medad profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin 
dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma 
Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». 
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I precetti del Signore fanno gioire il cuore.  

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  

Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato.  
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Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre 
ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro 
argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà 
le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il sa-
lario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, 
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente. Sul-
la terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della 
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 
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Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù dis-
se: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome 
e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi 
darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mu-
lino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere getta-
to nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Raccoglici, Signore, nella tua Chiesa. 
 
Preghiamo per la santa Chiesa, di cui anche noi nel nostro piccolo siamo una parte. Il 
Signore l'ha voluta aperta a ogni uomo di buona volontà. Perché non sia mai una chie-
suola con le sue grettezze e i suoi steccati, ma sia ben disposta e accogliente verso 
tutti, preghiamo. 
  



Per tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi che oggi iniziano il nuovo anno di cate-
chismo. Perché la nostra Parrocchia sia il luogo dove si impara a conoscere e ad ama-
re Gesù, preghiamo.    
  
Per la nostra comunità parrocchiale. Nella Chiesa dovremmo sentirci bene come in ca-
sa nostra, ma rischiamo di ripiegarci su noi stessi formando una chiesuola gelosa delle 
sue prerogative. Perché sappiamo accettare chi pensa diverso da noi, e riconoscere 
nel reciproco rispetto l'azione di Dio in coloro che ci vivono accanto, preghiamo. 
 

 
AVVISI 

 
Domenica 30 settembre 2018 - Inizio dell’anno catechistico e mandato alla 
Comunità parrocchiale. 

Ore11,00 - Messa di Inizio anno catechistico - Seguirà incontro dei genitori  
                   con i catechisti. 

Ore 15,30 - Parteciperemo come parrocchia alla processione della Festa pa- 
                    tronale di San Martino dell’UPM Novara Ovest“Madonna del Bo- 
                    sco”. Ritrovo  in chiesa a  San Martino. Canto  dei Vespri  e Pro- 
                    cessione. 

  
Lunedì 1° ottobre 2018 

Ore15,15 - Inizio Studiamo in Oratorio. 

Ore 20,45 - I dieci comandamenti  -  percorso  per i giovani 18-30 anni alla Ma-  
                   donna del Bosco. Partenza dal sagrato di Santa Rita alle ore 20,30. 

  
Venerdì 5 ottobre 2018 - I del Mese 

Ore18,00 - Adorazione eucaristica per i Ministri Straordinari. 

Ore21,00 - Incontro Sovvenire (vedi avviso a parte). 

 
Sabato 6 ottobre 2018 

Ore   9,45-11,00 - Incontro di catechismo classi5° elementare e 1° media. 

Ore 11,00-12,15 - Incontro di catechismo classi 3° e 4° elementare. 

Ore 11,15 - Santo Battesimo. 

Ore 15,00 - Ordinazione Diaconale del nostro don Andrea Lovato in Duomo. 

 
  
 



. 
 
 
 

 
segue AVVISI 

 

Domenica 7 ottobre 2018 

La nostra comunità parrocchiale andrà in pellegrinaggio in San Gaudenzio per cele-
brare con le parrocchie sorelle di San Martino e di Madonna Pellegrina, che insieme 
compongono l’unità pastorale missionaria Novara Ovest, il XVI centenario della 
morte del primo vescovo san Gaudenzio (anno 418).  Il nostro vescovo l’ha indetto 
lo scorso 22 gennaio e ha invitato ogni comunità della diocesi a compiere questo 
gesto nel segno della gratitudine e della responsabilità per il dono del Vangelo. 
Gratitudine perché è da XVI secoli che la Buona Notizia che è Gesù Cristo abita il 
novarese; responsabilità perché quanto iniziato dai nostri padri non abbia termine. 
Tutti siamo invitati: giovani, famiglie con bimbi e ragazzi, anziani. 

Questo il programma 

Ci ritroveremo come comunità santaritese alle ore 15,00 in largo don Minzoni. 

Dopo l’accoglienza reciproca con le parrocchie sorelle di San Martino e Pellegrina 
saliremo a piedi alla Basilica in forma di pellegrinaggio (per coloro che non potes-
sero arrivano direttamente alle ore 15,30). 

Ore 15,30 - l’accoglienza degli adulti in basilica. I bimbi si ritrovano nel cortile o nei  
                    saloni della Parrocchia per un loro momento specifico. 

Seguiranno: 

- la meditazione sulla Vita Gaudentii con particolare riferimento alla preparazione    
  del Sacramento della  Riconciliazione. Saranno presenti i sacerdoti delle parroc- 
  chie. 

- la visita allo Scurolo, con l’Indulgenza giubilare. 

Ore 16,15, la Messa giubilare concelebrata dai sacerdoti delle tre parrocchie. 

Ore 17,00,  la conclusione e il ritorno a casa. 

Ore 21,00 - TE DEUM di M. A. Charpentier in Parrocchia.  Concerto per soli orche 
                    stra e coro. 

  
 

CAMBIO DI ORARIO DELLE CELEBRAZIONI FESTIVE E FERIALI 
 
Da lunedì 1° ottobre 2018 entra in vigore l’orario invernale per le Messe con un 
cambiamento significativo per le messe FERIALI: 

- da lunedì a venerdì S. Messa ore 18,30 (e non più alle 8,30 del mattino come in  
  precedenza) 
- sabato e prefestivo S. Messa ore 18,00; 

- domenica S. Messa ore 8,30, 10,00 e 11,15. 

  
 

http://vangelo.gr/
http://vangelo.gr/

